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UNIEMENS CIG 

Nel mese in cui è presente un evento CIG/Fondi di solidarietà bilaterale a pagamento diretto 

INPS devono essere presentati 2 flussi xml: 

·         nuovo flusso UniEMens-CIG, utile al calcolo e alla liquidazione diretta delle 

integrazioni salariali da parte dell’INPS 

·         flusso UniEMens ordinario che rappresenta la denuncia contributiva. 

  

È previsto un periodo transitorio in cui sarà possibile inviare in alternativa il nuovo flusso 

UniEMens-CIG oppure il Modello SR41. 

Per le domande di prestazioni COVID-19 decorrenti da 04/2021, l'INPS prevede una prima fase 

di durata semestrale (sino al mese di competenza 09/2021) in cui l’invio dei dati potrà essere 

effettuato in alternativa con il nuovo flusso telematico UniEMens-CIG o con l'attuale flusso 

SR41. 

La scelta è determinata dall’azienda in fase di invio del primo flusso di pagamento relativo 

ad una determinata domanda. Di conseguenza, tutte le richieste di pagamento successive 

alla prima e riferite allo stesso ticket dovranno essere inviate con la stessa modalità utilizzata 

per il primo invio. 

  

A regime, la trasmissione dei dati utili al pagamento diretto e all’accredito dei contributi 

figurativi connessi ai trattamenti COVID 19 avverrà esclusivamente con il flusso UniEMens- CIG. 

 

Il flusso operativo è il seguente: 

 

1) Preparazione elaborazioni mensili  >  Elaborazioni Cig  >  Gestione autorizzazioni Cig/Fsb 
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2) Nella funzione Gestione autorizzazioni CIG/FSB, se è attivata l'opzione "Pagamento 

diretto INPS/Fondo Solidarietà", è presente il campo Tipo denuncia pagamento 

diretto.   

 

 
 

 

3) Il campo deve essere valorizzato in base al tipo di denuncia che avete inviato all'INPS e 

in base alla tipologia di ticket rilasciato dall'istituto: 

 

• Modello SR41: se i dati della CIG dei dipendenti relativi all'autorizzazione devono 

essere inviati tramite SR41. 

• UniEMens-CIG: se i dati della CIG dei dipendenti relativi all'autorizzazione devono 

essere inviati tramite UniEMens-CIG (Ticket tipizzato). 

• Nessuna (prestazione FSBA): se i dati dell'autorizzazione sono relativi a dipendenti 

iscritti al fondo FSBA e all'INPS non deve essere presentata alcuna denuncia. 
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4) Menu: Elaborazioni mensili > Cedolini > Elaborazioni Cedolini e contributi > Caricamento 

cedolini 

Settimane/Eventi UniEMens-CIG 

 

Se nel calendario:  

·         è presente una causale variazione orario relativa ad una CIG/prestazione FSB a 

pagamento diretto 

·         nella relativa autorizzazione il campo Tipo denuncia pagamento diretto è 

valorizzato con UniEMens-CIG 

 

…richiamando il tasto funzione <Settimane/giorni UniEMens> presente nella videata 

relativa alle quantità del cedolino sono visibili i seguenti tab: 

·         Settimane/Eventi UniEMens-CIG 

·         Giorno UniEMens-CIG 
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5) Elaborazioni mensili  >  Inps - Modelli mensili  >  Calcolo settimane/eventi denuncia Uniemens 

 

In caso di Variazione della scelta dopo aver elaborato le buste è necessario effettuare 

la seguente operazione: 

 
 

 

6) Elaborazioni mensili  >  Cedolini  >  Elaborazioni Cedolini e contributi  >  Calcolo moduli 

contributivi 
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7) Elaborazioni mensili  >  Inps - Modelli mensili  >  Denuncia Uniemens-Cig 

 

 

La funzione Denuncia UniEMens-CIG consente di: 

·         calcolare la denuncia 

·         consultare quanto memorizzato dalla funzione di calcolo ed eventualmente 

modificare/integrare i dati 

·         eseguire la stampa di controllo della denuncia 

·         creare il flusso telematico UniEMens-CIG da inviare all'INPS. 

 

8) Dopo aver elaborato i cedolini paga dei dipendenti con eventi CIG a pagamento diretto, 

dovete avviare la funzione di calcolo della denuncia tramite il comando <Calcolo> 

presente nella ribbon. 
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9) Premendo sul pulsante dettaglio si possono modificare o integrare i dati calcolati. 

 
 

10) La sezione dettaglio “Eventi CIG” permette di indicare se le detrazioni lavoro dipendente 

dovranno essere calcolate dall’INPS. 
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CAMPO DERIVAZIONE DATI 

IBAN IBAN relativo alla banca prevalente del dipendente ("Gestione 

rapporti di lavoro > Dati anagrafici > Banche). 

Codice organizzazione 

sindacale 

Campo "Codice organizzazione sindacale UniEMens" presente 

nella tabella sindacati richiamata nel campo "Sindacato" 

("Gestione rapporti di lavoro > Dati del rapporto > tab Altri dati") 

Importo Assegno Nucleo 

Familiare 

Viene valorizzato con l'importo della voce di trattenuta ANF per 

CIG/FIS con pagamento diretto (codice standard "589 - ANF 

c/INPS per CIG pagamento diretto") presente nel cedolino del 

periodo di riferimento. 

Trattenuta lavoratore 

pensionato 

Compilazione a cura dell'utente. 

Detrazioni lavoro 

dipendente 

Compilazione a cura dell'utente. 

  

 

 

 

Per creare il File da controllare con il software INPS Uniemens Denuncia Individuale è 

sufficiente preme sul pulsante “File XML”: 
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